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R STRATEGIE E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE STAMPATA  |  www.printlovers.net

POTENTE STAMPANTE INKJET OFFSET FORMATO B2 
DALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE

JET PRESS 720S assicura il massimo dell’efficacia sulla produzione di stampe a bassa tiratura,

per una ampia gamma di applicazioni ed eleva la qualità di stampa a livelli mai raggiunti prima 

da un sistema digitale, eguagliando gli standard offset.

JET PRESS 720S stabilisce il nuovo standard nella qualità di stampa, anche nella capacità produttiva.

JET PRESS 720S trasforma efficacemente il vostro business, garantendo un più basso impatto

ambientale del ciclo produttivo.

Contattateci e venite a scoprire tutte le sue potenzialità.

Un confronto diretto con il ciclo di produzione Offset, in una giornata “tipo” di lavoro di 8 ore:

Riepilogo stampa con Jet Press 720S Equivalente in stampa offset

12.200
fogli di
scarto

9.567
fogli B2

18.117
lati

stampati

28
cambi
lavoro

30 minuti
tempo

di stampa

488
lastre

122
avviamenti
di stampa

o scrivi a: grapich.arts@fujifilm.it

Per maggiori informazioni visita:  
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L'ARCHITETTO
CHE AMA
LA CARTA
La comunicazione stampata è un gesto indelebile.

di    A N N A  A P R E A
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“Una comunicazione stampata è un gesto indelebile, un 
vero e proprio progetto e prodotto di design”. Esordisce 
con queste parole Francesco Lucchese, fondatore di uno 
studio internazionale di architettura e design, tra i più 
importanti che abbiamo in Italia. Da trent’anni alla gui-

da di un team multidisciplinare di architetti e designer, Francesco Lucchese 
interpreta la progettazione come un’azione totale, che è insieme direzione 
artistica, strategia di marketing, lavoro di brand identity. E non solo: altro 
aspetto rilevante del suo lavoro è l’attenzione alla sensorialità degli oggetti 
che progetta. 
La luce, il colore, la tattilità, il suono, i profumi sono alla base della sua filo-
sofia. Il suo studio ha realizzato grandi progetti per alberghi, spazi pubblici, 
musei, showroom, stand fieristici, corner espositivi, ma si occupa anche di 
posizionamento aziendale e brand image, realizza campagne pubblici-
tarie, mostre, eventi per la comunicazione, collezioni di design. Dun-
que una filosofia progettuale a tutto tondo, che è il risultato di integra-
zione di esperienze e competenze,  idee che sono l’esito di ricerche profonde 
sull’azienda, i suoi valori, la sua storia.

LEI HA REALIZZATO ANCHE TANTI CATALOGHI PER LE AZIENDE DEL SET-
TORE ARREDO, DELL’ILLUMINAZIONE, DEL BAGNO, RITIENE IL CATALOGO 
CARTACEO ANCORA UNO STRUMENTO UTILE PER COMUNICARE PRODOTTI 
E VALORI DELLA MARCA?
Fortunatamente lo strumento cartaceo di presentazione aziendale e di prodot-
to si è rivelato insostituibile per restituire il valore di un brand, di una colle-
zione di prodotti, di un servizio. Nello sviluppo di progetti che si realizzano 
in un rapporto diretto con l'azienda, i suoi valori, la sua storia, ha ancora un 
posto centrale. Come direttore artistico di diverse aziende suggerisco sempre 
di portare avanti questo tipo di comunicazione affiancando ovviamente le più 
moderne tecnologie digitali ma sempre a seguito di  un'analisi approfondita 
della tipologia di messaggio e del pubblico di riferimento.
 

È uno dei designer più apprezzati e famosi. Impossibile elencare tutti i 

progetti che portano la firma di Francesco Lucchese, siciliano, 66 anni, 

docente presso la Facoltà di Design del Politecnico di Milano e il PO-

LIdesign, fondatore di Studio Lucchese Design. Sue sono le collezioni 

in vetro di murano per Venini, Salviati, Nason & Moretti, Cappellini. Sue 

sono le collezioni di furniture design per Swan, Molteni. Ha disegnato  

lampade per Vistosi, prodotti Venini, Fabbian, complementi per De 

Vecchi, Ghidini, accessori per Panasonic, superfici per  Mosaico+, Luce 

di Carrara e Graniti Fiandre e tanti altri. L’attività di architettura dello 

Studio Lucchese è altrettanto vasta: vede progetti internazionali come 

l'Hotel Les Fleurs a Sofia in Bulgaria e il più recente Zidong Design Hotel 

a Nanchino in Cina, la champagneria La Flute a Milano, il bar L’ora ad 

Ise. Tantissimi i progetti di bathroom design. Lucchese Design coordina 

anche eventi per la comunicazione. Lo ha fatto per Dupont, LG Hausy, 

OI, Graniti Fiandre, Grohe. Collabora inoltre con ICE, istituto per il com-

mercio estero, per la promozione del prodotto italiano all’estero.

FRANCESCO LUCCHESE: 
PROGETTISTA STAR 

DEL DESIGN CONTEMPORANEO

Dal progetto agli scatti fotografici, il catalogo Swan è stato 

seguito interamente dallo Studio Lucchese. 
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NEL VOSTRO CASO C’È ANCHE IL VANTAGGIO DI UN’INTEGRAZIONE DI 
ESPERIENZE ALLARGATE SU ALTRI CAMPI DI APPLICAZIONE, DALL’ ARCHI-
TETTURA AL DESIGN…QUANTO LE COMPETENZE MULTIDISCIPLINARI SONO 
IMPORTANTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CATALOGO?
Sono molto importanti  perché ci consentono di lavorare sul progetto della sce-
nografia proprio come se stessimo lavorando su un vero e proprio progetto di 
interni. Le competenze nel design del prodotto inoltre ci facilitano la scelta 
delle inquadrature fotografiche e dei dettagli da valorizzare. Siamo progettisti 
di cataloghi ma allo stesso tempo ne siamo grandi utilizzatori nel nostro lavoro 
quotidiano di architettura e design. E questo ci dà un continuo stimolo alla 
ricerca di nuove soluzioni.

DUNQUE LA VALORIZZAZIONE FOTOGRAFICA DEI PRODOTTI È IL SEGNO CHE 
CONTRADDISTINGUE I VOSTRI CATALOGHI?
Nel progetto di un catalogo ci è capitato spesso di occuparci degli scatti fotogra-
fici incominciando proprio dal disegno dell'ambiente o dalla scenografia che 
vogliamo ricreare, lavorando molto sulla luce e progettando poi ogni singolo 
scatto. Ma ritengo che bisogna ovviamente conoscere tutte le fasi del processo, 
anche quelle non svolte dallo studio internamente in modo da direzionare la 
fase creativa con la giusta consapevolezza della fase produttiva.
 
SI RIFERISCE ALLE TECNICHE DI STAMPA, ALLE CARTE? 
La nostra competenza in questi due ambiti nasce dalle  esperienze che abbiamo 
fatto nell’offrire alle aziende un pacchetto completo di soluzioni. Per esempio 
dal nostro cliente Dupont - per il quale abbiamo realizzato, in occasione di Lu-
xepack 2015, lo stand Maison Surlyn - abbiamo imparato a guardare e a cono-
scere le aziende che producono la carta. Così, oltre alle caratteristiche cromati-
che, ne abbiamo imparato a cogliere altre, infinite suggestioni. La carta è una 

materia che, nell’immaginario, può 
rappresentare altri mondi: la natura-
lità, il profumi, la tattilità data dalle 
infinite finiture che le cartiere pro-
pongono… Insomma sono tante le 
emozioni che si generano, dalle quali 
ci lasciamo ispirare, e che possono 
dare una forza e un tratto peculiare al 
progetto di comunicazione.

È MOLTO INTERESSANTE TUTTO IL 
SEGMENTO DELLA PROGETTAZIO-
NE DEGLI STAND FIERISTICI CHE IL 
SUO STUDIO REALIZZA. PUÒ DIRCI 
QUALI SONO OGGI LE TENDENZE IN 
QUESTO AMBITO?
La fiera è un appuntamento molto 
importante per le aziende che , in 
un periodo limitato di tempo, han-
no la possibilità di mettere in scena 
il proprio brand e di far vivere un'e-
sperienza al visitatore. La tendenza 
quindi è di rendere indelebile questo 
momento offrendo un'esperienza a 
360 gradi, capace di coinvolgere non 
solo l'esposizione dei prodotti ma an-
che l'accoglienza attraverso  il cibo, la 
musica, i profumi.

Maison Surlyn 

Luxepack (Monaco, 2015)
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direttamente al prodotto finito, ossia 
la boccetta del profumo intera com-
pleta del suo tappo e ambientarla in 
una location reale. Lo spazio infatti 
è disegnato come una boutique di 
lusso idealmente situata in una delle 
più famose vie dello shopping parigi-
no. La metafora con una vera bouti-
que di fascia alta esalta le qualità del 
materiale  e trasforma la visita in un’ 
esperienza che rimane nella memo-
ria del visitatore. Il pubblico, infatti, 
è coinvolto nello scenario prima pas-
seggiando lungo le vetrine e succes-
sivamente entrando nella boutique 
per trovare i prodotti più raffinati. 
Tutto, sia all'interno che all'esterno , 
è progettato per rendere questa espe-
rienza reale , per annullare l'ambiente 
della fiera  e offrire l'idea di una vera 
location. Il rapporto tra interno ed 
esterno, la transizione tra la strada e 
l’interno della boutique, è sottolinea-
to con l'illusione della presenza di un 
secondo piano,  di una terrazza ester-
na allestita con piante verdi.

PER DUPONT, NELL’AMBITO DI 
EXPO, IL SUO STUDIO È STATO 
COINVOLTO ANCHE NELL’EVENTO 
GLOBAL FOOD SECURITY INDEX, IL 
FORUM SULLA SICUREZZA ALIMEN-
TARE. IN QUESTO CASO VI SIETE 
ANCHE OCCUPATI DEL PROGETTO 
GRAFICO?
Sì, abbiamo ideato il concept e tutto il 
materiale stampato di un evento che 
si è svolto in Franciacorta dove Du-
Pont ha ospitato molti suoi manager 
venuti a visitare il Padiglione USA, 
sponsorizzato in parte da DuPont, in 

E DAL PUNTO DI VISTA DEI MATE-
RIALI?
Ci piace molto lavorare con i materia-
li che interagiscano con la luce, siano 
in grado di  trasmetterla, rifletterla. 
Attraverso certi materiali, la luce ha la 
possibilità di esprimersi come super-
ficie architettonica. Nel progetto di 
un allestimento la luce è forse il ma-
teriale più importante in quanto in 
grado di modificare radicalmente la 
percezione dello spazio e dei colori.

SE PARLIAMO DI LUCE NON POSSIA-
MO NON PARLARE DELLA BELLIS-
SIMA MAISON SURLYN, LO STAND 
CHE HA LEI CREATO PER DUPONT A 
LUXEPACK, CHE PRESENTAVA AP-
PUNTO SURLYN® , MATERIALE CHE 
SOSTITUISCE IL VETRO.
Il concept Maison Surlyn è stato cre-
ato per essere una ‘casa’ per il packa-
ging del settore cosmetico  e per evi-
denziare le possibilità creative del 
materiale Surlyn®. L'idea vincente è 
stata quella di non presentare il mate-
riale attraverso campioni e semilavo-
rati ( tappi per profumi ) ma di andare 

Dupont Expo 2015

Evento dedicato al packaging del cibo organizzato in concomitanza con Expo Mi-

lano  2015. Il materiale grafico è stato realizzato con la carta Favini Crush Ciliegia 

in linea con il colore aziendale. Crush è  una carta ecologica  realizzata con sotto-

prodotti di lavorazioni agro-industriali che sostituiscono fino al 15% della cellulosa 

proveniente da albero. I residui , in questo caso di ciliegie, sono le materie prime 

naturali che, salvate dalla discarica, vengono utilizzati per la produzione di queste 

esclusive carte dall’aspetto tattile inusuale. I materiali grafici sono stati utilizzati 

per la comunicazione dell’evento, come materiale di supporto alla conferenza 

presso l’hotel Palazzo Parigi di Milano e come  allestimento scenografico della 

tavola durante la cena presso la cantina Bersi Serlini in Franciacorta.

C R E A T I V I  &  C R E A T U R E
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occasione del  Global Food Security 
Index. Si trattava di un’esperienza di 
degustazione per la quale abbiamo 
realizzato molti materiali cartacei, 
dalle cartine con il tracciati del viag-
gio, agli inviti, all’allestimento dei ta-
voli, segnaposti, menu, portacandele. 
Tutto in carta Favini Crush, la gamma 
ecologica realizzata con sottoprodotti 
di lavorazioni agro-industriali. In sin-
tonia dunque con il tema del cibo e 
della naturalità.

QUALI MATERIALI LE INTERESSANO 
DI PIÙ IN QUESTO MOMENTO?
Siamo sempre alla ricerca di sugge-
stioni sensoriali. In questo momento 
stiamo lavorando con Inkiostro Bian-
co, azienda specializzata in wallpaper 
e superfici decorate, che ci ha propo-
sto un nuovo materiale: un tessuto in 
fibra di vetro, EQ•DEKOR che ha fun-
zioni protettive e decorative. Si tratta 
di un materiale con particolari carat-
teristiche tattili, una superficie inno-
vativa che può essere personalizzata 
e stampata al laser. Siamo sempre 
attenti a raccogliere le novità e tutto 
quanto di interessante ci sia in giro.

DIFFICILE DI QUESTI TEMPI RESTA-
RE SEMPRE AGGIORNATI SUI MATE-
RIALI?
Sulle tecniche e sui materiali non c’è 
mai un minuto di serenità.

DeVecchi Milano 1935 

Showroom: Via Santo Spirito 14, Milano 

Progetto di ristrutturazione dello 

showroom che dà una forte identità allo 

spazio grazie anche all’utilizzo della car-

ta da parati con decoro personalizzato e 

alla scelta dei nuovi colori.

La carta da parati fa da quinta scenica 

all’esposizione dei prodotti in argento.

C R E A T I V I  &  C R E A T U R E


